
 
 

ASPIC ODV Associazione Studio Paziente Immuno Compromesso    CF. 97574720013 
 

Sede c/o Centro SERVIZI Vol.To, Via Giolitti 21, 10123 Torino    www.aspicodv.com    +39 334 3898714     aspicodv@gmail.com 

 
Le meningiti sono malattie infettive caratterizzate dall'infiammazione delle meningi, cioè delle membrane 
che rivestono il cervello e il midollo spinale. Le meningiti più comuni sono causate da virus; solitamente si 
risolvono nel giro di una decina di giorni e non lasciano residuati. Le meningiti causate da batteri, invece, 
sono meno frequenti, ma molto più gravi e addirittura letali, o possono lasciare conseguenze invalidanti 
quali sordità, epilessia, problemi alla vista, paralisi e deficit neuro-motorio. 
I sintomi caratteristici sono cefalea, febbre, nausea, vomito, fotofobia e rigidità nucale.  Inoltre, se 
il batterio raggiunge il sangue, può invadere altri organi determinando un quadro clinico ancora più serio 
(sepsi). Le meningiti batteriche si possono prevenire vaccinando i soggetti contro i batteri più 
comunemente responsabili. 
Le vaccinazioni non sono al momento obbligatorie, ma raccomandate e offerte gratuitamente in bambini e 
ragazzi e negli adulti con le seguenti condizioni di rischio: 
 
FATTORI DI RISCHIO PER PATOLOGIE 

 Malattie croniche cardiache, polmonari, epatiche, renali 
 Diabete 
 Soggetti con perdite liquorali da traumi o interventi chirurgici, portatori di impianti cocleari 
 Soggetti immunocompromessi (immunodeficienze congenite/ acquisite, infezione da HIV) o in 

trattamento immunosoppressivo a lungo termine (trapiantati d’organo o di midollo) 
 Soggetti con milza assente o non funzionante, o candidati alla sua asportazione  
 Patologie onco-ematologiche (leucemie, linfomi e mieloma multiplo) ed emoglobinopatie (anemia 

falciforme e talassemia) 
FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALI 

 Lattanti che frequentano gli asili nido, anziani in casa di riposo. 
 Ragazzi/e che vivono in collegi,  
 Soggetti che frequentano abitualmente luoghi affollati, ad es. le discoteche  
 Soggetti accolti in dormitori 
 Reclute militari. 

 
I batteri più comunemente responsabili di meningiti sono: 

 Neisseria meningitidis, o meningococco. Vedi scheda: “Vaccinazione anti-Meningococco” 
 Streptococco pneumoniae, o pneumococco. Vedi scheda: “Vaccinazione anti-Pneumococco” 
 Haemophilus influenzae B, o emofilo. 

o È responsabile della maggior parte delle meningiti nei bambini piccoli (<2anni), che esitano 
frequentemente in danni neurologici permanenti. Questo batterio (che non va confuso con i virus 
che causano l’influenza), si trova normalmente nelle vie aeree superiori di soggetti asintomatici 
(portatori), per cui praticamente tutti i bambini prima dei 5-6 anni di vita vengono a contatto con 
l’emofilo. La trasmissione avviene per via aerea.   
Il vaccino contro l’emofilo è incluso in quello esavalente, che offre anche protezione contro 
difterite-tetano-pertosse, poliomielite ed epatite B. Vedi schede delle singole malattie. 

 
TORINO. DOVE RICHIEDERE / EFFETTUARE LA VACCINAZIONE 

Prenotazioni telefoniche: numero unico 800 880 080. 
Via della Consolata 10.  Da lunedì a venerdì 8,30 – 16,30 

Contatti Segreteria Tel: 011.5663026 
sisp@aslcittaditorino.it 
vaccinazioni@aslcittaditorino.it 

 
A cura di: dott.ssa Maddalena Saitta    Aggiornamento. Febbraio 2021 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Piano Nazionale Prevenzione vaccinale PNPV 2017-2019.  Calendario vaccinale. 
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4828
&area=vaccinazioni&menu=vuoto 

VACCINAZIONI ANTI-MENINGITI BATTERICHE 

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioSchedeMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=12&area=Malattie%20infettive&menu=indiceAZ&tab=1
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4828&area=vaccinazioni&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4828&area=vaccinazioni&menu=vuoto

